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Gli ultimi mesi del 2015 sono zeppi di adempimenti contabili cruciali per i comuni

Bilanci locali alla resa dei conti
Ultime variazioni entro il 30/11. Con un occhio al 2016

DI VINCENZO IENNARO

G li enti locali affron-
teranno un f ine 
anno 2015 alle pre-
se con una serie di 

adempimenti contabili di 
notevole rilevanza. Entro il 
15 novembre dovrà essere 
presentata l’eventuale va-
riazione al Dup unitamen-
te al bilancio di previsione 
2016 per l’approvazione (ad 
oggi) entro il 31 dicembre 
2015. 

Scade il 31 dicembre l’ap-
provazione del documento 
unico di programmazione 
(Dup) da parte della giunta 
che dovrà, poi, essere pre-
sentato al Consiglio per le 
conseguenti deliberazioni. 

Vista la presentazione 
del Dup prima di quella 
del bilancio di previsione 
2016/2018 è necessario che 
l’organo di revisione si limi-
ti, al momento, ad esprimere 
il proprio parere obbligato-
rio (art. 19, legge 448/2001) 
solo sulla sezione operativa 
del Dup che riporta il fabbi-
sogno del personale. Solo in 
sede di presentazione delle 
variazioni al Dup, unita-
mente al bilancio di previ-
sione, potrà procedere agli 
ulteriori controlli richiesti 
dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda il 
piano triennale delle opere 
pubbliche si ricorda che è 
necessario verifi care, già nel 
Dup, che ci sia corrisponden-
za tra le previsioni di bilan-
cio e le richieste fi nanziarie 
di realizzazione delle opere 
stesse. È necessario che ogni 
opera pubblica iscritta nel 
Dup abbia il proprio crono-
programma riportante l’esi-
gibilità della spesa in ogni 
singolo esercizio fi nanziario. 
Le opere pubbliche prive di 
cronoprogramma dovranno 
necessariamente essere ac-
compagnate da una nota in-
tegrativa che ne specifi chi la 
motivazione dell’assenza.

Un altro adempimento 
importante sarà quello di 
adeguare il regolamento di 
contabilità che dovrà disci-
plinare i casi di inammis-
sibilità e di improcedibilità 
per le deliberazioni di consi-
glio e di giunta che non sono 
coerenti con le previsioni e 
i contenuti programmatici 
del Dup (principio contabile 
allegato 4/1 punto 8.3).

Per quanto riguarda l’ap-
provazione del Peg lo stesso 
deve essere approvato dal-
la giunta contestualmente 
all’approvazione del bilan-
cio di previsione, ovvero la 
prima seduta di giunta suc-

cessiva all’approvazione del 
bilancio da parte del Consi-
glio comunale. 

L’approvazione del Peg è 
obbligatoria per i comuni e 
le province con popolazione 
superiore a 5 mila abitanti. 
Per gli altri l’adempimento 
rimane facoltativo.

Per il piano degli indica-
tori di bilancio, che integra 
i documenti di programma-
zione (Dup, Peg, e bilancio di 
previsione) lo stesso deve es-
sere defi nito con decreto del 
ministero dell’interno. Tale 
sistema di indicatori sarà 
riferito ai programmi di bi-
lancio e consentirà l’analisi 
e la comparazione dei bilanci 
delle amministrazioni terri-
toriali. Il piano degli indica-
tori sarà divulgato sul sito 
istituzionale dell’ente nella 
sezione «Trasparenza, valu-
tazione e merito». È facoltà 
di ogni ente integrare il pia-
no degli indicatori ministe-
riali con ulteriori indicatori 
in base alle proprie esigenze. 

Per un approfondimento si 
faccia riferimento al punto 
11 del principio contabile 
allegato 4/1.

Una particolare attenzio-
ne è da riferire alle scadenze 
previste per il 30 novembre. 
Tale data è fondamenta-
le per alcuni adempimenti 
importantissimi. Il primo 
adempimento riguarda la 
verifi ca della congruità del 
Fondo crediti di dubbia e 
diffi cile esazione. 

Infatti, con riferimento 

al medesimo livello di ana-
lisi utilizzato per calcolare 
il Fondo crediti di dubbia 
esazione a previsione e per 
le eventuali valutazioni in-
termedie, bisogna procede-
re a calcolare la congruità 
fi nale per l’esercizio 2015 e 
procedere all’adeguamento 
mediante relativa variazio-
ne del bilancio di compe-
tenza del consiglio. Per le 
operazioni tecniche si fac-
cia riferimento all’esempio 
n. 5 presente nel principio 

contabile allegato 4/2. Un’at-
tenzione particolare, in oc-
casione dell’ultima possibi-
lità di effettuare variazioni 
al bilancio, va riferita agli 
stanziamenti dell’eserci-
zio 2016. Infatti, in caso di 
esercizio provvisorio gli enti 
gestiranno gli stanziamenti 
di spesa previsti nel bilancio 
pluriennale autorizzatorio 
2015-2017 per l’annualità 
2016 riclassifi cati secondo il 
nuovo piano dei conti fi nan-
ziario. Questo signifi ca che 
non si farà più riferimento 
all’assestato dell’anno pre-
cedente ma alle previsioni 
di bilancio esercizio 2016 
del pluriennale 2015-2017. 
Quindi novembre è l’ultimo 
mese utile per ridefi nire gli 
stanziamenti 2016 in modo 
da non trovarsi «ingessati» 
già da gennaio nel caso di 
esercizio provvisorio. Tale 
problema è superato per gli 
enti che approveranno il bi-
lancio 2016/2018 entro il 31 
dicembre 2015.

DI ANTONINO MINEO
E ITALIA ESPOSITO

Con l’avvicinarsi del-
la scadenza che vede 
tutti gli enti obbliga-
ti ad adottare tutti i 

principi contabili applicati 
previsti dal dlgs 118/2011 
che, tra l’altro prevede l’ado-
zione del principio della con-
tabilità economico patrimo-
niale, diviene necessario per 
gli enti locali approfondire 
le conoscenze civilistiche in 
materia di bilancio di cui alla 
sezione IX del capo V del Ti-
tolo V.

In particolare con l’ap-
prossimarsi della redazione 
del bilancio consolidato, gli 
enti, per i quali ricorra l’ob-
bligo del consolidamento, si 
troveranno sviluppare cono-
scenze e competenze relative 
alla contabilità economico-
patrimoniale, agli schemi 
dei bilanci tipici delle socie-
tà di capitale e ai criteri di 
valutazione civilistici ex art. 
2426 del c.c. necessari a ri-
spettare l’uniformità sostan-
ziale del bilancio consolidato, 
ossia l’adozione dei medesi-
mi criteri di valutazione da 
utilizzare nella redazione 
del bilancio consolidato che, 
unitamente alla uniformità 
formale che all’all. 11 al dlgs 
n.118/2011 prevede l’adozio-
ne di uno schema di bilan-

cio consolidato composto da 
stato patrimoniale e conto 
economico essenzialmente 
declinato dagli artt. 2424 e 
2426 del c.c. 

L’uniformità sostanziale 
riveste notevole importanza 
nel processo di consolidamen-
to in quanto rende omogenei 
i valori contabili dei singoli 
bilanci dei soggetti parteci-
pati  anche apportando delle 
rettifi che in sede di consoli-
damento.

La capacità informati-
va del bilancio consolidato, 
che tra le altre non prevede 
sperimentazione, sarà più o 
meno signifi cativa in relazio-
ne all’affi nità e alla coeren-
za delle aziende del gruppo 
amministrazione pubblica  
(Gap) preso ad esame e alla 
corretta e adeguata applica-
zione dei principi contabili di 
redazione del bilancio conso-
lidato che si concretizza con 
una adeguata professionalità 
degli attori del processo.

Se a questo aggiungiamo, 
in molti casi, i diversi siste-
mi contabili adottati dagli 
eterogenei organismi, enti, 
società interessate al conso-
lidamento, risulta facilmente 
intuibile la portata del feno-
meno e quanto sia necessa-
rio predisporsi ai nastri di 
partenza con un bagaglio di 
conoscenze specifiche non 
procrastinabili.

Riproduzione riservata

Gli effetti della riforma della contabilità

Col consolidato 
enti come spa

DI EUGENIO PISCINO

In caso di accesso all’an-
ticipazione di liquidi-
tà questa deve essere 
contabilizzata in modo 

tale da non fornire risorse 
aggiuntive e copertura per 
nuove spese, in modo tale da 
rispettare l’equilibrio di par-
te corrente. La contabilizza-
zione deve avvenire, inoltre, 
in modo da evitare che le re-
lative somme concorrano alla 
determinazione del risultato 
di amministrazione.

L’introduzione, con il dl n. 
35 del 8 aprile 2013, dell’an-
ticipazione di liquidità per 
il pagamento dei debiti 
commerciali è una misura 
straordinaria, concordata in 
sede comunitaria, per veni-
re incontro al sistema delle 
imprese, che hanno subito 
ritardi nei pagamenti, da 
parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni.

La norma permette di for-
nire nuova liquidità per il 
pagamento dei debiti con-
tratti negli anni precedenti, 
anticipando la liquidità che 
è attesa dalla riscossione di 
quelle entrate che a suo tem-
po hanno fi nanziato la spesa, 
e che ora si trovano contabi-
lizzate tra i residui attivi.

Con il dl n. 78 del 2015, il 
legislatore ha disposto che 
una quota delle somme di-
sponibili sul conto di tesore-

ria provenienti dalla Sezione 
per assicurare la liquidità 
per i pagamenti dei debiti 
degli enti locali sono utiliz-
zate, nel limite di 650 milioni 
di euro, per la concessione di 
una nuova anticipazione di 
liquidità.

Tale nuova concessione è 
diretta a effettuare i paga-
menti dei debiti certi, liqui-
di ed esigibili maturati alla 
data del 31 dicembre 2014, 
ovvero dei debiti per i quali 
sia stata emessa fattura o ri-
chiesto il pagamento, nonché 
dei debiti fuori bilancio che 
presentavano i requisiti per 
il riconoscimento a tale data, 
anche se sono stati ricono-
sciuti successivamente.

Le misure messe in campo 
non forniscono nuove risor-
se per la copertura di nuo-
ve spese, ma anticipano la 
liquidità per coperture già, 
a suo tempo, individuate da 
norme di legge, operando 
solo per cassa. L’operazione 
ha determinato un proble-
ma sulla corretta contabiliz-
zazione delle entrate e delle 
uscite derivanti; registrazio-
ne contabile che deve essere 
neutra, in modo tale da non 
fornire risorse aggiuntive e 
nuova copertura, in modo 
tale da rispettare il princi-
pio dell’equilibrio di parte 
corrente, o equilibrio econo-
mico-fi nanziario.

Riproduzione riservata

Va rispettato l’equilibrio di parte corrente

Nuova liquidità, 
no a nuove spese 
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